
NEWSLETTER N. 12/2017 

21.04.2017  

  

 

NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CONCORSI/CORSI/MOSTRE CNAPPC 

 

I MAV per il pagamento della 

quota iscrizione all’Ordine sono 

scaduti in data 31.03.2017. In 

applicazione della Delibera di 

Consiglio n. 02 del 10.01.2014, 

per il recupero delle spese di 

Segreteria, a far data dal 1 

maggio p.v. scatta la sanzione 

maggiorata pari ad € 50,00 (+ 

spese MAV inevaso). 

Chi non avesse ricevuto il MAV 

via posta è pregato di 

contattare urgentemente la 

Segreteria, il diplicato del MAV 

verrà trasmesso via email. Gli 

iscritti inadempienti che 

continueranno ad utilizzare tale 

bollettino MAV dopo il 1 

maggio, si vedranno 

maggiorata la quota di 

iscrizione per l’anno 2018. 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche SCIA del 

10.04.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratichie SCIA del 

18.04.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratiche CCEA del 

18.04.2017. Verbale 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 
26.04.2017 “Città senza 

barriere”. Info 

 

28.04/03-17-18.05 “TO PLAY. 

TOurism PLAnning and tourism 

citY regeneration”. Info 

 

04.05.2017 “Seminario 

deontologia professionale 

2017”. Info 

 

10.05.2017 “Touch the future of 

living”. Info  

 

12.05.2017 “Acustica degli 

edifice e degli hotel”. Info  

 

 

Ordine Architetti Roma 

Seminario “Housing 

Microfinance per la 

Micrioricettività”. Frontale e 

streaming. 4 CFP. 26.04.2017. 

Info 

 

Regione E-R 

Convegno “Uso efficiente delle 

risorse naturali”. 03.05.2017 

Bologna. Info 

 

AIAPP 

Manifestazione “Giardini e 

Paesaggi aperti – Oltre i 

paesaggi di crisi” 6/7 maggio 

p.v. Locandina – programma 

 

Dal Cero Comunicazione 

Corso “Design e architettura 

diventano social” 18 e 31 

maggio p.v. Bologna - 16 CFP. 

Info 

 

Fondazione Architetti e 

Ingegneri iscritti ad Inarcassa 

Corso di formazione a distanza 

“CAM – criteri ambientali 

minimi”. 8 CFP. Info 

 

 

 

Mostra “Sacri Calici” 

Mostra “Sacri calici”. 

Inaugurazione 29.04.2017 c/o 

Museo della Città di Rimini. Info 

 

 

 

NEWS 

 

Legislazione Tecnica 

Tutte le Linee guida ed i 

provvedimenti attuativi del D. 

Leg.vo 50/2016 

 

Regione E-R 

Opportunità per le giovani 

coppie: la Regione sblocca 

oltre 21 milioni di euro per 

l'acquisto della prima casa e 

per affitti agevolati 

 

Conferenza Nazionale 

sull’Architettura “Verso una 

strategia di sistema per 

l’architettura italiana: 

formazione, ricerca, 

professione”  

27.04.2017 Roma.  

Modalità frontale e 

streaming. Circolare - 

programma 
 

 

VARIE 

 
Regione E-R 

Parere in merito ai termini per il 

perfezionamento della SCIA in 

sanatoria. Leggi 

 

Centro Culturale Paolo VI 

“Periferie: la bellezza che 

ancora non c’è”. 21.04.2017. 

Rimini. Info  

 

Invitalia 

Avviso esplorativo per elenco 

esecutori realizzazione opere 

edilizia scolastica. Avviso 

 

http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_10-04-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_18-04-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_ccea_18-04-2017.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/CITTA.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1289-28-aprile-e-3-17-18-maggio-2017-to-play
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Locandina%20pu.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Locandina%20Touch%20the%20future.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1295-12-05-17-acustica-degli-edifici-e-degli-hotel
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Roma.pdf
http://www.reterurale.it/TG_ENRD
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Paesaggi%20di%20crisi.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/PROGRAMMA%20INIZIATIVE.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Social%20Media.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/CAM.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/SACRI%20CALICI.PDF
http://www.legislazionetecnica.it/2912309/prd/news-normativa/tutte-le-linee-guida-ed-i-provvedimenti-attuativi-del-d-legvo-50-2016
http://www.legislazionetecnica.it/2912309/prd/news-normativa/tutte-le-linee-guida-ed-i-provvedimenti-attuativi-del-d-legvo-50-2016
http://www.legislazionetecnica.it/2912309/prd/news-normativa/tutte-le-linee-guida-ed-i-provvedimenti-attuativi-del-d-legvo-50-2016
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Opportunita-per-le-giovani-coppie-la-Regione-sblocca-oltre-21-milioni-di-euro-per-l-acquisto-della-prima-casa-e-per-affitti-agevolati
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Opportunita-per-le-giovani-coppie-la-Regione-sblocca-oltre-21-milioni-di-euro-per-l-acquisto-della-prima-casa-e-per-affitti-agevolati
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Opportunita-per-le-giovani-coppie-la-Regione-sblocca-oltre-21-milioni-di-euro-per-l-acquisto-della-prima-casa-e-per-affitti-agevolati
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Opportunita-per-le-giovani-coppie-la-Regione-sblocca-oltre-21-milioni-di-euro-per-l-acquisto-della-prima-casa-e-per-affitti-agevolati
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/marzo/Opportunita-per-le-giovani-coppie-la-Regione-sblocca-oltre-21-milioni-di-euro-per-l-acquisto-della-prima-casa-e-per-affitti-agevolati
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Circolare%2054.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Programma%2054.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Parere%20scia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Periferie.pdf
https://gareappalti.invitalia.it/sourcing/tenders/resume/id/12212

